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Sport, spettacolo, musica, cultura, 
eventi. Il tutto in uno 
scrigno verde nel 
cuore della città. Que-
sta la sintesi del rin-
novato Campo Cen-
trale del Circolo della 
Stampa Sporting, che 
ha mostrato tutta la 
sua ecletticità nel cor-
so di Set in Scena, la 
kermesse inaugurale 
dello storico impian-
to. Un test rischioso, 
senza rete, realizza-
to a cantiere appena 
chiuso e senza neanche una prova 
generale. Ma che ha dimostrato 
come lo stadio possa essere tra-
sformato, nel giro di appena un 
paio d’ore, da campo da tennis 
in terra battuta in un teatro all’a-
perto su una superfi cie di erba 
sintetica, con un palcoscenico e 
duecento posti a sedere, oltre ai 
cinquecento sugli spalti rosso-ver-
di. E subito dopo riprendere la sua 
fi sionomia originaria, per la quale 
era stato progettato e costruito, 
ben ottanta anni fa. 
Questo festival rappresenta il ta-
glio del nastro della strada che 
porterà, tra poco più di un mese 
all’avvenimento, le Atp Finals, un 
traguardo prestigioso per rag-
giungere il quale ha lavorato tutta 

la città. Dall’amministrazione co-
munale, risultata decisiva quando 
si è trattato di garantire l’impegno 
di Torino e di trovare investimenti 
adeguati alla realizzazione delle 
varie opere: in questo caso la Fon-
dazione Compagnia di San Paolo 
innanzitutto, a cui si è affi  ancata 
la Fondazione CRT, non più con-
correnti ma alleate per il bene 
comune, che si sono sobbarcate 
i costi della riqualifi cazione del 
vecchio stadio, ma anche Banca 
Intesa Sanpaolo e Camera di com-
mercio di Torino che si sono fatte 
carico di gran parte dei costi di 
Set in Scena. 
Sul palcoscenico, virtuale e reale, 
in questi tre giorni sono saliti i vari 
protagonisti dell’impresa, che si 

sono alternati a veri “numeri uno” 
di sport, spettacolo e cultura: dal 
tuff o nel passato con l’interven-
to della leggenda del tennis Lea 
Pericoli in un divertente faccia a 
faccia con Stefano Meloccaro. Con 
gli auguri di buon compleanno 
in diretta telefonica a Nicola Pie-
trangeli, trionfatore sullo stesso 
campo esattamente sessanta anni 
prima, accompagnati dal frago-
roso applauso del pubblico, del 
quale facevano parte anche molti 
che, allora ragazzini, avevano assi-
stito al successo su Rod Laver. Ma 
anche la divertente chiacchierata 
sul tennis con Luciana Littizzetto 
e Valeria Solarino, l’esibizione di 
Lorenzo Sonego e Federico Gaio, la 
fantasiosa “sfi da” di Emilio Solfriz-

zi a Federer nel monologo 
“Roger”, la spettacolare 
chiusura della tre giorni 
con il concerto di Neri Mar-
corè, che si è sobbarcato 
anche la direzione artisti-
ca di tutta la kermesse: 
una suggestiva luminaria 
in una serata di fi ne esta-
te da parte delle centinaia 
di persone presenti. Ecco, 
la partecipazione è stata 
un altro dei successi della 
kermesse: le limitazioni im-
poste dal Covid non hanno 
permesso il riempimento 
di platea e gradinate, ma 

il “tutto esaurito”, rappresentato 
dalla presenza contemporanea di 
circa seicento persone, tra le quali 
molte che entravano per la prima 
volta allo Sporting, è stato quasi 
sempre raggiunto. Un buon bigliet-
to da visita anche sotto il profi lo 
promozionale. 
(Nella foto in alto, da sinistra: Cristiana 
Buonamano (Sky), Stefano Meloccaro 
(Sky), Dario Gallina (pres. Camera di 
commercio di Torino), Giovanni Quaglia 
(pres. Fondazione CRT), Chiara Appen-
dino (sindaca di Torino), Lea Pericoli, 
Francesco Profumo (pres. Fondazione 
Compagnia di San Paolo), Sergio Motta 
(ex tennista torinese), Gian Maria Gros 
‒ Pietro (pres. Intesa Sanpaolo), Pietro 
Garibaldi (vicepresidente delegato Cir-
colo della Stampa Sporting), Luciano 
Borghesan (presidente Circolo della 
Stampa Sporting)

ECCO LO STADIO - TEATRO DI TORINO
DI MARCO FRANCALANCI 

UNO SPAZIO ANCHE PER LA CULTURA
Al successo dell’inaugurazione del rinnovato stadio del tennis dopo solo quindici giorni, è seguito 
l’appuntamento con “sport e salute” di Tennis & Friends, sabato 25 e domenica 26 settembre, con 
un pubblico di mille persone nell’area del Circolo della Stampa Sporting.
Questa è una prima risposta di come lo stadio potrà essere utile a Torino per ospitare nuovi avve-
nimenti. D’altronde la sindaca, che aveva sostenuto l’esigenza di rimetterlo in attività, in occasione 
della conferenza stampa, ha ben presentato il futuro di questo impianto: “Questa è una ristruttura-
zione importante ‒ ha spiegato Chiara Appendino ‒. Si tratta di uno spazio che può avere funzioni 
diverse, oltre al tennis, può trasformarsi in un campo da volley o in un palco per spettacoli di 
teatro, concerti e altre attività. Uno spazio aperto come questo mancava alla città, ed è quanto mai 
importante soprattutto ora che siamo in epoca Covid”. 
Crediamo che questo bell’anfi teatro del 1941 possa off re occasioni di spettacoli all’aperto a partire 

dagli enti preposti a fare cultura. Pensiamo 
al Teatro Regio, al Teatro Stabile, all’Orche-
stra Rai, al Teatro Danza... ovviamente per 
rappresentazioni compatibili con gli spazi 
e le caratteristiche dell’arena. Abbiamo ap-
preso con piacere che la commissaria stra-
ordinaria Rosanna Purchia per la prossima 
estate intende portare opere all’aperto, ad 
esempio nel cortile dell’Arsenale. Bene, la 
inviteremo a visitare anche lo Stadio del 
Tennis. Luciano Borghesan
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UN GRANDE GIOCO DI SQUADRA
La parola ai partner della straordinaria riqualifi cazione dello Stadio del Tennis

DI BARBARA MASI

La riqualifi cazione del Campo Stadio, costruito nel 1941 
e rinnovato proprio ottant’an-
ni dopo, “è stata resa possibile 
grazie a un grande e sinergico 
gioco di squadra fra pubblico e 
privato”, come ha aff ermato Pie-
tro Garibaldi, vicepresidente de-
legato del Circolo della Stampa 
Sporting. 
“Il Campo Teatro Stadio del Ten-
nis è un anfi teatro di notevole 
pregio storico - architettonico, 
sottoposto a tutela ‒ ha dichiara-
to Francesco Profumo, presidente 
della Fondazione Compagnia di 
San Paolo, sostenitrice fondamen-
tale della riqualifi cazione dell’im-
pianto -. Un accurato intervento 
ha permesso di procedere alla sua 
riapertura e di renderlo perma-
nentemente utilizzabile da pare 
dell’ampio pubblico per spettacoli 
e altri eventi culturali come per le 
manifestazioni tennistiche di alto 
livello”. La ristrutturazione è sta-
ta compiuta anche attraverso un 
contributo della Fondazione CRT, 
“ente fi lantropico terzo in Italia 
per entità del patrimonio, che in 
trent’anni ha messo a disposizio-
ne del territorio 2 miliardi di euro 
sostenendo oltre 40.000 progetti 
in tutti i 1.284 Comuni piemonte-
si e valdostani”, in cui ora rientra 
anche lo Stadio del Tennis.
Alla realizzazione di Set in Scena, 
l’evento di inaugurazione attra-
verso tre giorni di tennis e spet-
tacolo sotto la direzione artistica 
di Neri Marcorè, ha invece con-
tribuito Intesa Sanpaolo: “Il sup-
porto a questa manifestazione ri-
entra nel più ampio sostegno del 
Gruppo alle iniziative educative 
e sociali del Circolo nel periodo 
2021-2024 volte a valorizzare il 
tennis e la sua storia. Gli eventi 
saranno realizzati in sinergia con 
la Federazione Italiana Tennis, 
nell’ambito di un programma di 
avvicinamento e accompagna-
mento verso le Nitto ATP Finals 
di cui Intesa Sanpaolo sarà host 
partner”.  Un altro sostegno all’e-
vento è arrivato dalla Camera di 
commercio di Torino: “Con la ri-
nascita dello Stadio del Tennis la 
nostra città si dota di un nuovo 
e prestigioso spazio sportivo ma 
anche teatro di performance cul-
turali e spettacolo ‒ ha commen-
tato il presidente Dario Gallina 
-, e la Camera di commercio di 
Torino è lieta di sostenere questo 
primo evento culturale, con l’au-

gurio che questo spazio diventi 
presto un punto di riferimento 
per tutti i cittadini.”
Anche Angelo Binaghi, presidente 
della Federazione Italiana Tennis, 
ha avuto parole di elogio per la 
straordinaria opera di riqualifi -
cazione: “Proprio come il tennis 
italiano che sta vivendo il suo 
Rinascimento agonistico raggiun-
gendo l’eccellenza mondiale an-
che a livello organizzativo con la 
prima edizione delle Nitto ATP Fi-
nals, il Circolo della Stampa Spor-
ting sa coniugare al meglio tra-
dizione e innovazione. La storia 
della Torino tennistica aff onda le 
sue radici qui, con l’organizzazio-
ne di manifestazioni prestigiose 
dalla Coppa Davis agli Internazio-

nali d’Italia del ‘61, dalla Federa-
tion Cup ai Tornei Internazionali 
giovanili ETA e ai Challenger ATP: 
lo Sporting si è sempre dimostra-
to pronto ed effi  ciente, meritan-
dosi quindi di sostenere anche 
questa nuova, esaltante, sfi da a 
livello mondiale rappresentata 
dalle Nitto ATP Finals”. 
L’ultima parola a Neri Marcorè, 
direttore artistico della kermesse 
Set in Scena, e a Lorenzo Sonego, 
protagonista dell’inaugurazio-
ne tennistica dell’impianto: “Per 
inaugurare il nuovo Stadio del 
Tennis occorreva un cartellone 
che conciliasse eventi tennistici 
con momenti di spettacolo co-
munque legati allo sport ‒ ha 
spiegato Marcorè -, pertanto mi è 

piaciuta l’idea di inserire la pièce 
teatrale Roger di Emilio Solfrizzi, 
l’omaggio di Cristiana Buonama-
no a Lea Pericoli e alcuni incontri 
con protagonisti del giornalismo 
e dello sport conditi dalla bra-
vura di un conduttore speciale 
come Stefano Meloccaro ”.
“La prima volta che misi piede 
nel Campo Stadio dello Sporting 
avevo forse dodici anni e avevo 
appena cominciato a giocare a 
tennis ‒ racconta Sonego -. L’oc-
casione, fare il raccattapalle per 
il Challenger ATP che lo Sporting 
ha organizzato per tanti anni. E’ 
un bellissimo impianto che non 
ha eguali al mondo, e sono dav-
vero orgoglioso di essere stato 
il primo a inaugurarlo insieme a 
Federico Gaio, che si allena an-
che lui qui allo Sporting”.

I SOSTENITORI DI “SET IN SCENA”
La kermesse “Set in scena” con la regia artistica di Neri Marcorè è 
stata realizzata con il patrocinio della Città di Torino, della Regio-
ne Piemonte e oltre che con il sostegno di Intesa Sanpaolo e Ca-
mera di commercio di Torino anche con il contributo dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, di 
AUDI Concessionaria Auto Zentrum Torino, di Babudì (via Maz-
zini 26 Torino) e di All Court Tennis Club di Adrian Calvert.

Francesco Profumo della Fondazione 
Compagnia di Sanpaolo, sostenitrice della 
riqualifi cazione dello Stadio del Tennis

Il Consigliere del Circolo della Stampa 
Sporting Luca Ambroso con Giovanni 
Quaglia della Fondazione CRT, che ha 
contribuito alla ristrutturazione, e Dario 
Gallina (Camera di commercio di Torino)

Gian Maria Gros ‒ Pietro (Intesa 
Sanpaolo) e Dario Gallina (Camera 
di commercio di Torino), sostenitori 

dell’evento Set in Scena

Neri Marcorè, direttore artistico
di Set in Scena

Lorenzo Sonego e Federico Gaio, 
protagonisti del battesimo tennistico 
del rinnovato Stadio del Tennis
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RACE TO TURIN

SUBALPINO TENNIS TOUR, LOPS SFIORA IL TITOLO
Massimiliano Bologna, classifi ca FIT 3.4, è il vincitore del singolare maschile Over 45 lim. 3.4 fi rmato Circuito 
Subalpino Tennis Tour che si è disputato sui campi del Circolo della Stampa Sporting. In una fi nale combat-
tutissima Bologna si è imposto sul padrone di casa Giorgio Lops, anche lui 3.4, con il punteggio di 7/6 0/6 
10 - 6 al super tie-break. Un bel successo per il nostro Lops, su un tabellone che ai nastri di partenza, a partire 
dalla categoria NC, contava 163 iscritti. Semifi nali per Simone Viscovo (battuto da Bologna per 6/2 6/4) e per 
Luca Cappelletti (superato da Lops per 6/4 7/6). Fra i giocatori di casa allo Sporting, ad andare più avanti 
sono stati Massimo Nannini e Paolo Agostini, approdati entrambi ai quarti.

CONGRATULAZIONI A...
MANLIO
ACCORNERO
Semifi nalista 
in singolare 
nel Torneo 
ITF 700 a 
Varsavia ca-
tegoria +75 
contro il for-
te spagnolo 
David Yaz-
dan (6/1 6/3), Accornero si 
è riscattato aggiudicandosi 
il doppio in coppia con Giu-
seppe Vento contro i padroni 
di casa Kolodziejkyk/Rytych 
per 6/0 6/1.

RACE TO TURINRACE TO TURIN

C’è tempo fi no al 31 ottobre per indovinare i nomi dei 
partecipanti alle ATP Finals e 
vincere due biglietti per il Pala-
Alpitour. Per partecipare basta 
indicare, in ordine di classifi ca, 
i dieci giocatori (otto più due 
riserve) che si disputeranno il 
trofeo. In caso di parità, sarà 
premiato il pronostico presenta-
to in una data più lontana allo 
svolgimento delle Finals. I soci 
potranno presentare le schede e 

INDOVINA I FINALISTI FINO AL 31 OTTOBRE
DI MARCO FRANCALANCI

RANKING GIOCATORE PUNTI

1 NOVAK DJOKOVIC 8370

2 DANIL MEDVEDEV 6380

3 STEFANOS TSITSIPAS 5470

4 ALEXANDER ZVEREV 4915

5 ANDREY RUBLEV 4030

6 MATTEO BERRETTINI 3955

7 RAFAEL NADAL 2985

8 CASPER RUUD 2675

9 HUBERT HURKACZ 2505

10 FÉLIX AUGER-ALIASSIME 2320

11 JANNIK SINNER 2255

12 ASLAN KARATSEV 1895

Massimiliano Bologna, a 
sinistra, con Giorgio Lops

L’ARTENGO DOUBLES SBARCA ALLO SPORTING
L’Artengo Doubles Tour, il neo circuito di doppio nato dall’ennesima iniziativa del vulcanico Alberto 
Pastorella, ha fatto tappa anche al Circolo della Stampa Sporting con un torneo di doppio maschile e 
uno di doppio misto con classifi ca lim. 3.3., disputati a inizio settembre con circa una trentina di coppie 
partecipanti sui due tabelloni. Nel maschile successo di Marco Di Gianni (3.3) e Luca Grimaldi (3.4) sui 
fratelli Andrea e Daniele Barberis, rispettivamente 3.3 e 3.4, con il punteggio di 6/4 6/4. Nel misto la 
vittoria è andata al duo costituito da Gianni Napione e Antonella Lazzarino su Patrizia Pepe per Enzo 
Marini per 6/1 6/3.Antonella Lazzarino

e Gianni Napione

aggiornarle appunto fi no al 31 
ottobre. Saranno valide esclusi-
vamente le mail inviate all’indi-
rizzo comunicazioni@sporting.
to.it . Quando mancano ancora 
appuntamenti importanti e ric-

chi di punti, considerato che 
Nadal ha dato forfeit, saranno 
presumibilmente Ruud, Hur-
kacz, Auger Aliassime, Sinner e 
Karatsev a disputarsi gli ultimi 
due posti.
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SUMMER TENNIS WEEK, UN SUCCESSO!

delle attività, pur 
appannando in 
parte la grande 
bellezza del circo-
lo e la sua godibi-
lità estiva anche a 
livello estetico. Ai 
bambini in fondo si 

sa, bastano un rettangolo verde e 
l’acqua di una piscina per essere 
felici. Per mano alla spensiera-
tezza con cui le Summer Tennis 
Week hanno attraversato l’esta-
te dal 14 giugno al 30 luglio e 
ancora nella prima settimana di 
settembre.

A cura di
FISIO & LAB

C.so G. Agnelli 109/E
(interno cortile),
10134 Torino.

Tel 011 0864444
info@fisioelab.it

www.fisioelab.it

Perchè è importante che i giovani e giovanissimi atleti siano seguiti nel loro processo di 
crescita? Ne parliamo con Roberto Peretti, Fisioterapista, Osteopata, Dottore in Scienze 
Motorie e Direttore Tecnico del Centro Fisio&lab. 
Qual è la valenza della fisioterapia in età infanto giovanile? 
La fisioterapia ha un ruolo molto importante per garantire la crescita armonica dei giovani 
atleti. Essa infatti interviene sia in chiave riabilitativa in caso di infortunio o patologia, 
sia come momento di prevenzione, controllo e individuazione di eventuali necessità di 
trattamento precoce. La   salute psico fisica dell’adulto è fortemente legata all’esperienza 
corporea in età infantile, per questo dobbiamo tutelare i più giovani con un lavoro d’equipe 
tra professionisti dello sport e della salute. 
Quali sono i punti di attenzione in caso di infortunio?  

Troppo spesso si ricorre alla fisioterapia solo quando si è vittima di un traumatismo rilevante, pensando che i bambini possano guarire spontaneamente. In 
realtà, nonostante la plasticità organica e l’attività metabolica straordinaria dell’età evolutiva, dopo la fase di immobilizzazione prescritta (ad esempio se c’è 
una frattura) è molto importante intervenire sul ripristino della funzione nonché sull’abolizione dei compensi che si sono instaurati.  Questo per consentire uno 
sviluppo armonioso, non solo da un punto di vista muscolo scheletrico, ma anche a livello di schema motorio a sua volta influenzato dallo schema corporeo.
E per i giovani agonisti? 
L’attività agonistica, nel caso in cui il bimbo dimostri talento ed entusiasmo, è sempre più precoce ed il gesto sportivo iper-specializzato. Qui i bambini e i 
ragazzi possono incorrere, oltre che in eventi traumatici, anche in problematiche infiammatorie dolorose dovute al gesto ripetuto o ad eccessive sollecitazioni. 
La fisioterapia pediatrica mira ad individuare queste criticità per riportare il soggetto in equilibrio eliminando le restrizioni di mobilità e ridonando la corretta 
fisiologia articolare, muscolo-scheletrica e fasciale, sempre nel rispetto della fase di crescita. E’ importante in questi casi avvalersi di centri specializzati in 
fisioterapia dello sport infanto-giovanile, che sappiano lavorare in team con gli allenatori ed i preparatori, al fine di intercettare i segnali deboli di un disagio 
che, se trascurato, potrebbe diventare cronico e di difficile gestione. 
Si può fare prevenzione? 
Per taluni sport molto tecnici che presentano la necessità di una pratica intensiva vengono previsti, in affiancamento all’ allenamento, programmi che promuo-
vano uno sviluppo motorio e muscolare globale ed una corretta postura. Questo non solo per prevenire gli infortuni ma anche per garantire la longevità dei 
giovani talenti nella pratica sportiva. 

QUALCHE DOMANDA SU…
LA FISIOTERAPIA IN ETÀ INFANTO-GIOVANILE
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PROSEGUE IL CANTIERE 
PER LE NITTO ATP FINALS
Ultimati i lavori di riqualifi ca-
zione dello Stadio del Tennis, 
prosegue invece il cantiere 
con le opere destinate al trai-
ning center delle NITTO ATP 
Finals in programma a novem-
bre: i due campi veloci con la 
tribuna per gli spettatori e la 
nuova copertura, lo spoglia-
toio maschile e l’ingresso del 
circolo. I lavori dovrebbero es-
sere ultimati per il 25 ottobre, 
per ultimi il rifacimento della 
reception e delle sale comuni 
a piano terra.

DAL 18 OTTOBRE
I CORSI DI BRIDGE

A causa del protrarsi dei lavori 
nella club house, la ripresa dei 
corsi di bridge è stata rinviata 
di un paio di settimane. Que-
ste le nuove date: Primo corso, 
mercoledì 20 ottobre, ore 21. 
Corso di Perfezionamento lune-
dì 18 ottobre, sempre ore 21.

NOTA BENE

È stata un’estate per i ragazzi a numeri ridotti, quest’anno, 
per esigenze dovute alle norma-
tive anti COVID, ma comunque 
piena di allegria, giochi e attività 
ludiche motorie all’aperto impre-
ziosite dalle lezioni quotidiane di 
tennis per un approccio alla no-
stra cara e amata disciplina spor-
tiva. I cantieri dei lavori dedicati 
alle ATP Finals e alla ristruttura-
zione dello Stadio del Tennis non 
hanno impedito lo svolgimento 

RIPARTE L’ATTIVITÀ A PALAZZO CERIANA MAYNERI
Dopo il lungo periodo di inattività dovuto alle restrizioni per la lotta al Covid 19, il Circolo della 
Stampa Sporting riapre alla cultura le porte di Palazzo Ceriana Mayneri per i primi appunta-

menti della nuova stagione. Giovedì 30 settembre, alle ore 17,30, si apre con il volume “Storia 
della mia vita” dello scrittore e scienziato Filippo Burzio, presentato dall’omonima Fondazione, pre-
sentato e curato da Paolo Bagnoli e Corinna Desole, per Nino Aragno Editore. Interverranno Albina 
Malerba e Alberto Sinigaglia. Gli appuntamenti successivi, di cui si stanno curando i dettagli, sono 
la presentazione dell’ultimo libro di Giampaolo Ormezzano, prevista per il 7 ottobre e quella di 
“Ritorna la libertà di stampa”, edizioni Il Mulino, di Giancarlo Tartaglia, il 15 ottobre, nell’ambito 
del Salone del Libro di Torino. Più avanti, spazio alle “Madri della Costituzione”, raccontate in un 
libro dalla giornalista Eliana Di Caro del Sole 24 Ore. 
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DALL’ALBUM DI "SET IN SCENA"
Lo spettacolo teatrale Allegra Agnelli con 

Luciano Borghesan

Emilio Solfrizzi in “Roger”

Luciana Littizzetto

Il talk show con Littizzetto, Camporese, Meloccaro e Solarino La scuola tennis inaugura lo Stadio

TENNIS & FRIENDS 
RILANCIA LA PREVENZIONE
A pochi giorni dall’inaugurazione, lo Stadio del Tennis è stato pro-
tagonista del taglio del nastro di Ten-
nis & Friends, l’offi  cial charity delle 
Nitto Atp Finals presieduta da Gior-
gio Meneschincheri che per la prima 
volta è scesa in campo a Torino, al 
Circolo della Stampa Sporting, con il 
progetto sociale volto alla prevenzio-
ne sulla salute. Attraverso un comi-
tato scientifi co d’eccellenza guidato 

dal virologo Giovanni Di Perri 
con la collaborazione di ASL 
Torino, Città della Salute, 
Fondazione per la Ricerca 
sul Cancro ‒ Irccs, J Medi-
cal e Sanità Militare, è stato 
allestito sul campo di calcio 
un Villaggio della Salute con 
42 aree sanitarie in cui visi-
tatori (e soci) hanno potuto 
eff ettuare screening gratuiti. 
Il tutto condito da intratte-
nimento, tornei di tennis e 
momenti di svago con la par-
tecipazione di vip dello spet-
tacolo e dello sport sosteni-
tori di Tennis & Friends, che 
proprio a Torino ha festeg-
giato il decennale.

Nelle foto: in primo piano, il 
taglio del nastro con la sinda-
ca Appendino, Nicola Pietran-
geli e Gianni Ocleppo. Alcune 
aree del Villaggio della Salute 
dedicate agli screening

Fra gli ospiti della serata di 
inaugurazione: il vicepresidente delegato 
Pietro Garibaldi, a destra, con Gian 
Maria Gros-Pietro, Lea Pericoli, Dario 
Gallina e Giovanni Quaglia. Lea Pericoli 
con la Sindaca Chiara Appendino, 
Massimo Giannini, Xavier Jacobelli, 
Elena Stancanelli e Steve Della Casa 
insieme a Luciano Borghesan.





I RISULTATI DELLA FINAL EIGHT
QUARTI DI FINALE
Circolo della Stampa Sporting ‒ T.C. Bari 2 ‒ 0
Bossotti ‒ Bavaro 6/2 6/4  |  Pecorini ‒ Colasanto 6/3 6/1

SEMIFINALE
Circolo della Stampa Sporting ‒ Tennis Milano Academy 1 ‒ 2
Bossotti ‒ Rubicondo 0/6 1/6  |  Pecorini ‒ Pincini 6/1 6/1
Pecorini/Monforte ‒ Rubicondo/Danova 2/6 2/6

FINALINA 3°/4° POSTO
Circolo della Stampa Sporting ‒ Junior Tennis Palocco 0 ‒ 2
Monforte ‒ Babudri 3/6 1/6  |  Pecorini ‒ De Marchi 0/6 5/7

WWW.SPORTING.TO.IT
SCUOLA TENNIS
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ITALIANI INDIVIDUALI,
APPLAUSI A FILIPPO E MATILDE
Due belle notizie anche dai 
campionati italiani validi per il 
tricolore individuale di catego-
ria: Filippo Pecorini, classifi ca 
2.8, si è issato fi no alla semifi -
nale del singolare Under 14 al 
C.T. Eur di Roma, dove ha ce-
duto in tre set combattutissimi 
per 6/3 1/6 6/3 all’abruzzese 
2.7 Alessandro Filippo Mon-
dazzi, poi vincitore del titolo. 
Nel campionato Under 12 fem-
minile, disputato al T.C. Milano 
Bonacossa, Matilde Lampiano 
Garbarini ha raggiunto i quarti 
di fi nale sia in singolare che in 
doppio (con la romana Martina 
Cerbo), aff ermandosi quindi fra 
le migliori otto d’Italia.

Il Circolo della Stampa Sporting fra i primi quattro circoli d’Italia: 
fi nisce infatti con il quarto posto, ai 
piedi del podio, il campionato ita-
liano a squadre Under 14 maschile 
che ha avuto per protagonisti Filip-
po Pecorini (2.8), Federico Bossotti 
(3.2), Tommaso Monforte (3.4) e, 
riserva, il più giovane Gabriel Deza 
Huete (3.5) nella foto d’apertura 
insieme al capitano Alessio Gian-
nuzzi. “Siamo molto orgogliosi del 
risultato conquistato dai nostri ra-
gazzi ‒ aff erma il direttore tecnico 
Fabio Colangelo -, anche perché 
sono tutti nati e cresciuti all’in-
terno della nostra scuola”. Dopo 
il titolo di vicecampioni regionali 
e la conquista della fi nal eight di 
Carpi, conquistata a Milano contro 
i cugini del Country Club Cuneo al 
doppio di spareggio, Filippo Peco-
rini, Federico Bossotti e Tommaso 
Monforte si sono fermati davanti al 
Milano Tennis Academy per 2 a 1 
cedendo il doppio decisivo. Nella fi -
nalina per il podio, poi, i nostri han-
no chiuso al quarto posto arren-
dendosi allo Junior Tennis Palocco 
per 2 a 0 dopo i singolari.
Due titoli piemontesi, un secon-
do e un terzo posto sono invece 
il bottino del Circolo della Stam-
pa Sporting nella fase regionale. 
A dominare sono state le nostre 
ragazze, incoronate regine sia 
nell’under 12 che nell’under 16. 
Le più piccole (Martina Carnevale, 
Matilde Lampiano Garbarini e Giu-
lia Catana nella foto in alto a sini-
stra insieme al tecnico e capitano 
Fabio Vanacore) si sono imposte 
nel girone unico contro Le Pleiadi 
e Tennis Action Arona, battendo 

in fi nale quest’ultimo per 3 a 0. Le 
più grandi (nella foto Margherita 
Costa, Viola Becchio ed Eleonora 
Costa insieme al capitano Stefania 
Chieppa, assente Tea Nieddu) si 
sono invece laureate campionesse 
piemontesi battendo in fi nale le av-
versarie de Le Pleiadi. 
Con il secondo posto ha invece 

conquistato il titolo di vicecampio-
ne piemontese l’under 14 maschile 
(Filippo Pecorini, Federico Bossot-
ti Bossotti, Tommaso Monforte, 
Gabriel Deza Huete), mentre l’Un-
der 16 maschile (Andrea Marietti, 
Tommaso Reviglio, Gregorio Mon-
forte, Riccardo Borello e Gabriel 
Seminara) ha chiuso al terzo posto.

Tutte e quattro le rappresentative 
hanno quindi preso parte anche 
alle Fasi di Macroarea Nord Ovest 
valide per l’ultima qualifi cazione 
alla fi nalissima nazionale, dove si 
sono arenate tutte tranne la for-
mazione Under 14 maschile. 

Sorridono gioiosi anche i più pic-
coli: la formazione Under 10 con 
Sofi a Visconte, Leonardo Lops, Gi-
nevra Grande ed Edoardo Evange-
lista (nella foto con i capitani Giulia 
Testa e Gianluca Bargione) si sono 
aggiudicati il titolo di vicecampio-
ni piemontesi battuti nella fi nale 
regionale dal Country Club Cuneo. 
Piccole racchette crescono.

CAMPIONATI A SQUADRE GIOVANILI: L’UNDER 14 FRA I PRIMI 4 D’ITALIA
Lo Sporting rosa si piazza in vetta al Piemonte con due scudetti, mentre l’under 10 è vicecampione piemontese
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